Data dell'audit:
Data del prossimo Audit, dal:

22 Settembre 2021
20.07.2022 - 28.09.2022
(Assessment annunciato) o
25.05.2022 - 28.09.2022
(Assessment non annunciato)

N. Identificativo Certificato:
Data dell’ultimo Assessment non
annunciato:

10397401

Data di Emissione corrente:
Data di Scadenza:

11 Ottobre 2021
8 Novembre 2022

N/A

Certificato di Approvazione
Con la presente, l'ente di certificazione:

LRQA France SAS
che è un ente di certificazione accreditato ISO / IEC 17065 per la certificazione IFS e ha firmato un contratto con il proprietario di
IFS, conferma che le attività di lavorazione di

PROFIL EXPORT
24 rue du Claret, ZI Montbertrand, 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX, Francia
GLN: 3017002935107
Numero di autorizzazione sanitaria: FR 38 085 003 CE
COID: 15111
soddisfa i requisiti riportati nell':

IFS Food Version 7, October 2020 E documenti normative associati
Al livello di Superiore
con un punteggio di 96.21%
Numeri di approvazione: 00032846
per lo scopo di audit:
Produzione, sezionamento e confezionamento sottovuoto ed all’ingrosso di carne equina fresca e surgelata
Ulteriori informazioni: L'azienda ha proprie attività logistiche che non sono certificate secondo uno schema riconosciuto GFSI
Numero e nome dello/degli scopo/i di prodotto/i: 1. Carni rosse e bianche, pollame e prodotti a base di carne
Numero di codice dello/degli scopo/i tecnologico/i: D, E, F

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emesso da: LRQA France SAS
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